Betriebsabteilung Medizintechnik – Ripartizione
Aziendale Ingegneria Clinica
Leiterin – Direttrice

Dott. Ing. E.Menegazzo
Verantwortliche/r des Verfahrens –
Responsabile del Procedimento: ing. A. Bellotti
Sachbearbeiter/in –
Impiegato/a addetto/a: …
Bozen, den - Bolzano, il 28.12.2017

Spett.le Ditta
PHILIPS SPA
VIA L. MASCHERONI, 5
20123 Milano (MI)
Via portale gare telematiche a
ufficiogare@philips.com

Oggetto – Betriff: contratto di manutenzione per gli anni 2018/2019/2020 per apparecchi radiologici,
MR, gammacamere computerizzate, sistema ICCA e ecotomografi di produzione Philips, in dotazione ai
diversi Servizi/Reparti dell'Azienda Sanitaria della PAB – riferimento gara 057589/2017 su www.bandialtoadige.it; - CIG: 72254738F0 - Aggiudicazione, richiesta di cauzione ecc
In riferimento alla procedura in oggetto a seguito della determinazione di aggiudicazione n° 2017-D2002048 del 20/12/2017, si invita codesta ditta a voler far pervenire allo scrivente Servizio, in
ottemperanza a quanto disposto dalle leggi vigenti, la documentazione sotto elencata:
in forma cartacea tradizionale all’indirizzo: Ospedale di Bolzano - Servizio Ingegneria Clinica - Via L.
Boehler, 5 – 39100 Bolzano - Anticipata via pec a ing_clinica@pec.sabes.it:
1.) la prescritta cauzione (vincolata fino a 60 gg dalla scadenza del contratto) a favore dell'Azienda
Sanitaria. Detta cauzione deve essere di Euro 35.927,36 ovvero in misura del 2% dell'importo
contrattuale di Euro 1.796.368,00 (2018: 627.400,00-; 2019: 572.366,00; 2020: 596.602,00)-IVA
esclusa;
Via pec a ing_clinica@pec.sabes.it:
2.) la presente lettera controfirmata.
La presente lettera vale quale contratto ai sensi dell’art. 37 della L.P. n. 16/2015. La trasmissione
avviene per via telematica (PEC o comunicazione tramite il Portale elettronico della Provincia Autonoma
di Bolzano).
Secondo quanto indicato dall’“Interpello dell’agenzia delle Entrate n. 954-15/2017” il contratto è soggetto
alla registrazione e all’imposta di bollo solo in caso d’uso e le eventuali spese saranno a carico della vs.
spett.le ditta.
Si fa presente che l’aggiudicazione diverrà definitiva e che l’emissione dell’ordine è vincolata:
- alla ricezione della documentazione richiesta;
- all’esito positivo della verifica della documentazione pervenuta, compresa quella presentata in fase
di gara (verifiche art. 80).
Siamo in fase di inserimento dei dati per l’informazione antimafia, se non complete, vi verranno richieste
le necessarie dichiarazioni sostitutive di residenza e stato di famiglia.

Le caratteristiche dell’appalto sono specificate nelle “Condizioni Generali” e negli allegati facenti parte
integrante, documentazione di riferimento reperibile su www.bandi-altoadige.it
Betriebsabteilung Medizintechnik - Ripartizione Aziendale Ingegneria Clinica
Sitz Bozen - Sede di Bolzano
Tel. 0039-0471-908.277
Fax 0039-0471-908.874
Email: saic@sabes.it – Pec: ing_clinica@pec.sabes.it
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Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto
- La determina di aggiudicazione;
- Le condizioni generali, il disciplinare di gara e relativi allegati;
- Le dichiarazioni rese dall’impresa negli atti di gara;
- La cauzione definitiva.
Detti documenti devono ritenersi come per qui di seguito integralmente trascritti.
Inoltre si comunica che si è proceduto in data 23/12/2017 (2017/S 247-520028) alla pubblicazione
dell’avviso in cui si manifesta l’intenzione di concludere il contratto per la presente procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.
Distinti saluti, il Direttore del Comprensorio di Bolzano
Dott. Umberto Tait
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